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Avviso di deposito di “Progetto realizzazione pista ciclabile su Via Fiumazzo”
nel Comune di Russi (RA) comprendente aree da espropriare.

Il Responsabile dell'Area Lavori Pubblici e Patrimonio del Comune di Russi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 16
della legge Regionale n. 37 del 19/12/2002, avvisa che:

• presso l'Area Lavori Pubblici e Patrimonio del Comune di Russi (RA), Via E. Babini n. 1, è depositato
il  progetto  definitivo  di  realizzazione  pista  ciclabile  di  Via  Fiumazzo  a  Russi,  quale  opera  di
adeguamento tecnico funzionale in fascia di rispetto della strada prevista in PRG, completo degli atti
indicanti le aree da espropriare al fine della realizzazione dei lavori previsti ed i nominativi di coloro
che risultano proprietari, della relazione che indica la natura, lo scopo, la spesa prevista ed ogni altro
atto di cui alla normativa vigente;

• la  procedura  espropriativa,  finalizzata  alla  realizzazione  del  progetto  in  oggetto,  riguarda  terreni
catastalmente identificati come segue:
COMUNE DI RUSSI:
Catasto Fabbricati Foglio 9 – Mappale 133 
Catasto Terreni Foglio 9 – Mappali 99, 141 e 145
Catasto Terreni Foglio 10 – Mappali 211, 212, 213, 214, 215, 216, 231, 232 e 259 

• ai sensi dell'art. 16 bis, L.R. 37/2002, l'approvazione del progetto definitivo comporterà apposizione
del  vincolo preordinato all'esproprio,  dichiarazione di  pubblica utilità,  indifferibilità  e urgenza delle
opere;

• il presente avviso ha valore di comunicazione dell’avvio del procedimento espropriativo, dell'avvio del
procedimento di cui all'art. 16, c.1, L.R. 37/2002, dell’avvio del procedimento di approvazione del
progetto definitivo e dell’avvenuto deposito del medesimo;

• il presente avviso verrà pubblicato, oltre che nel presente Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-
Romagna  (B.U.R.),  anche  su  un  quotidiano  a  diffusione  locale  e  all’Albo  Pretorio  online  dal
31/10/2018  e  fino  al   20/11/2018  al  seguente  link:  http://www.comune.russi.ra.it/Servizi-
Comunali/Lavori-Pubblici/Progetti/Progetto-per-la-realizzazione-di-una-pista-ciclabile-su-Via-
Fiumazzo-nel-Comune-di-Russi-RA-comprendente-aree-da-espropriare;

• con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, verrà inviata ai proprietari dei terreni interessati
dalla progettazione comunicazione dell’avvenuto deposito, che gli stessi potranno prendere visione
del progetto definitivo nei 20 giorni successivi al ricevimento della citata raccomandata A.R. e che,
negli  ulteriori  20  giorni,  potranno  formulare  osservazioni  al  Comune  di  Russi  (RA),  autorità
competente all’approvazione del progetto definitivo;

• il deposito avrà durata di 20 giorni dalla data di pubblicazione nel B.U.R. del presente avviso, cioè fino
al 20/11/2018 compreso, e che, negli ulteriori 20 giorni naturali e consecutivi ossia fino al 10/12/2018,
potranno altresì formulare osservazioni coloro ai quali, pur non essendo proprietari, possa derivare un
pregiudizio diretto dall’atto che comporta dichiarazione di pubblica utilità;

• le osservazioni, indirizzate al Sindaco, devono essere presentate o trasmesse all’Ufficio Protocollo del
Comune di Russi  ai sensi di legge.

• in sede di approvazione del progetto definitivo, il Comune di Russi (RA) procederà all'esame puntuale
delle osservazioni presentate dai soggetti legittimati;

• Il Responsabile del procedimento è l'Arch. Fabrizio Sermonesi, Responsabile dell'Area Lavori Pubblici
e Patrimonio del Comune di Russi (RA); per ogni chiarimento sul presente, è possibile contattarlo al
n. tel. 0544587604 e-mail fsermonesi@comune.russi.ra.it.

IL RESPONSABILE DI AREA LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

UFFICIO ESPROPRI

Arch. Fabrizio Sermonesi
(f.to digitalmente)
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